
   

DOCENTI  
PAOLA CIARCIÀ EDITRICE DI ARTEBAMBINI, DIRETTRICE EDITORIALE DI RIVISTADADA, FORMATRICE, PRESIDENTE DELL ’AKI - 
ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA.  

PROF. MARCO DALLARI, già DOCENTE DI PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL’ARTE NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI DI BOLOGNA E FIRENZE E DI 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE ALL’UNIVERSITÀ DI TRENTO È AUTORE DI SAGGI E TESTI NARRATIVI E CURATORE DI LIBRI PER RAGAZZI. È 
CONDIRETTORE DELLA RIVISTA ENCYCLOPAIDEIA E REDATTORE DELLA RIVISTA INFANZIA. 

IRENE FERRARESE formatrice, RESPONSABILE DEL PROGETTO NATI PER L’ARTE , COORDINATRICE DEL CENTRO LOPLOP - ARTEBAMBINI DI LUCCA, 
SCRITTRICE.  

Mauro Speraggi PEDAGOGISTA, GIÀ MEMBRO DEL CIGI (COMITATO ITALIANO DEL GIOCO INFANTILE) MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO 
DELL’ARTOTECA DI CAVRIAGO (RE), PROGETTISTA DI SPAZI ESTERNI E DI ATELIER AMBIENTALI PER BAMBINI E RAGAZZI, FONDATORE DI RIVISTADADA, 
presidente Artebambini 

LISA VILLA libraia, FORMATRICE, ATELIRISTA E RESPONSABILE ARTEBAMBINI SEZIONE LOMBARDIA 

EDIZIONI ARTEBAMBINI ENTE ACCREDITATO  

da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e 

all’estero corsi di formazione, seminari, incontri e 
mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti con esperti 
sia appartenenti al mondo artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti 
e operatori è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei 
musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a bambini 
e ragazzi. 

                                         CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI 25 ORE  
             PER INSEGNANTI, EDUCATORI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI ACCREDITATO DAL 

ATELIERISTA 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 


     21 , 23 , 25 , 28 , 30  GIUGNO  '21 

IL CORSO PUÒ PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA carta 

Ente accreditato 



INFORMAZIONI  

• I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma MEET.GOOGLE 
e verranno organizzati per gruppi di lavoro 

• Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi 
collegare con il link di accesso al corso 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  15 giugno 

• Verrà fornita una lista di materiali da preparare 

• Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR 
  

• A tutti i partecipanti che effettueranno un ordine entro e non oltre il  15 
luglio  sarà applicato uno sconto del 25% su tutto il catalogo 
Artebambini comprensivo delle spese di spedizione (oltre i 30€).

ATELIERISTA  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il corso è aperto a insegnanti, educatori e a chiunque sia interessato a progettare e 
condurre, sia in presenza che online, atelier dell’espressione e della narrazione grafica, 
pittorica e visuale rivolti a bambini e bambine della scuola d’infanzia.  
Le arti,  il linguaggio delle immagini, la narrazione, l’utilizzo di materiali, l’organizzazione 
degli spazi di laboratorio saranno i temi caratterizzanti il corso. 
Durante le sessioni di lavoro i partecipanti saranno impegnati in brevi esercizi in 
streaming e in consegne da realizzare autonomamente.  
Il corso terminerà con l’esposizione di percorsi progettuali nati a partire dalle 
esercitazioni proposte nelle singole sessioni di lavoro. 

PROGRAMMA 

Lezione registrata - 2 ore 
ARTE PER EDUCARE ,  ARTE PER CRESCERE  a cura del professor Marco Dallari 
della durata di 2 ore . (Verrà consegnata 3 giorni prima dell’inizio del corso). 

‣ 21 giugno - orario dalle 17:00 alle 20:00 
• Presentazione del corso - sessione plenaria* 
• Tavola Rotonda: I LABORATORI D’ARTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

con Paola Ciarcià, Marco Dallari, Irene Ferrarese, Lisa Villa, Mauro Speraggi  

‣    23 giugno - orario dalle 17:00 alle 20:00 
Piccoli sguardi tra linea forma colore: Klee, Kandinsky, Matisse 
• Costruire mondi: le linee, le forme i colori e i materiali per entrare 

nella dimensione astratta dell’arte 
• Atelier di libera espressione tra regole, gioco e creatività: un 

viaggio tra punti, tracce, macchie, scarabocchi e superfici 
• #Arte alla finestra: esperienze di atelier online . 

‣    25 giugno - orario dalle 17:00 alle 20:00 

L’angolo dei 5 sensi: esplorazioni narrative sensoriali in aula e 
all’aperto - esperienze italiane ed estere  
• Le tattiloteche, le texture, i frottage 
• Le letture sonore 
• Biblioteca sensoriale 
• #Arte alla finestra: esperienze di atelier online. 

‣    28 giugno - orario dalle 17:00 alle 20:00 

La scuola senza pareti: atelier di espressione grafico-pittorica e 
polisensoriale per esperienze multiple di educazione attiva 
• Laboratori in una pagina, manifesti di creatività.  
• I materiali che tutti abbiamo in casa, per giocare con le emozioni e le mani. 
• #Arte alla finestra: come organizzare atelier online per la scuola 

dell’infanzia 

‣   30 giugno - orario dalle 17:00 alle 19:00 
Presentazione dei lavori e ipotesi progettuali  
 
 

Il corso si articolerà come segue:  
• durata 25 ore di cui: 2 ore di lezione registrata, 14 ore di lezione 

in streaming e 9 ore di lavoro individuale 
• lezione registrata 2 ore : verrà consegnata 3 giorni prima dell’inizio del corso 

 Modulo d’iscrizione 

 Il /la sottoscritto a …………………………………………………………………………… 
 residente a……………………………………………………………………………….……… 
 prov.…………………………………………………………………..CAP………………….……  
 in via ……………………………………………………………………………….. n°…….…… 
 Tel. ………..…………………………………………………………………………..……….…… 
 e-mail………………………………………………………………………………..…….………  
 Codice Fiscale……………………………………………………………………….………….  
  
chiede di iscriversi al corso online:  
  
ATELIERISTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
date: 21, 23, 25, 28, 30 giugno 2021 
orario: dalle 17:00 alle 20:00 
      
Costo del corso: 150,00 €  
Offerta: 185,00 € corso + manuali ARTE PER CRESCERE e ARTE PER 
EDUCARE comprese spese di spedizione 

da versare con: 

‣ c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con 
d’iscrizione)  

‣ Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail 
con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 
000010359719 Carta del docente generando un buono 
scuola per esercizio fisico “Formazione e aggiornamento” – 
“Enti accreditati/qualificati...”  

 Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
 formazione@artebambini.it oppure artebambini2013@gmail.com  
 Edizioni Artebambini snc  - Via del Gandolfo 5G – 40053        
 Valsamoggia (BO)  - Tel. segreteria 051/830990  

Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. 

Data.....................          Firma……….…………….………………….


